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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SENZA IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO:

D E T E R M I N A Z I O N E  NR.   491 del 29/12/2014



SERVIZIO ASSOCIATO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

IL RESPONSABILE 

 
RICHIAMATE le convenzioni per la gestione associata della Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 
33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 come introdotto dall’art. 23 co. 5° della L. n. 241/2011, alla 
Centrale Unica di Committenza individuata nell’Unione dei Comuni medesima (ex Comunità Montana), 
con le seguenti deliberazioni: 

• Comune di Gaggio Montano con delibera di C.C. n. 29 del 20/05/2013; 

• Comune di Monzuno con delibera di G.C. n. 91 del 19/06/2014; 

• Comune di Vergato con delibera di C.C. n. 9 del 27/02/2014 

VISTO che i suddetti Comuni hanno conferito alla Centrale Unica di Committenza la gestione della 
gara unica per l’appalto del servizio in oggetto con i seguenti atti: 

• Determinazione a contrattare N. 331 del 11.06.2014 del Responsabile del Settore 
Segreteria e Affari Generali del Comune di Gaggio Montano; 

• Determinazione a contrattare N. 217 del 08.08.2014 del Responsabile dei Servizi alla 
Persona del comune di Monzuno; 

• Determinazione a contrattare N. 117 del 29.08.2014 del Responsabile dell’Area 2 – 
Servizi alla Persona del Comune di Vergato. 

CONSIDERATO CHE: 

- con propria determinazione N. 304 del 17/09/2014 si procedeva all’approvazione del bando 
ed il disciplinare di gara e all’indizione della procedura aperta per l’appalto del servizio di 
refezione scolastica nei comuni di Gaggio Montano, Monzuno e Vergato sulla base delle 
rispettive determinazioni a contrarre; 

- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge sulla GUCE, sulla GURI, su n. 2 
quotidiani nazionali, su n. 2 quotidiani locali, sul SITAR e sui siti web dell’Unione e dei 
Comuni; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 sulla base di parametri sia economici che di qualità; 

- con propria determinazione n. 382 del 10.11.2014 si procedeva alla nomina della 
commissione giudicatrice ex art. 84 D.Lgs. 163/06; 

- con propria determinazione n. 390 del 12.11.2014 si procedeva ad approvare i verbali di 
gara e aggiudicazione provvisoria. 

RICHIAMATI i codici identificativi dell’appalto: 

o CIG 59267626B8 (comune di Gaggio Montano); 
o CIG 592676378B (comune di Monzuno); 
o CIG 592676485E (comune di Vergato). 
 

CONSIDERATO che è stata acquisita d’ufficio la documentazione amministrativa, relativa alle 
verifiche ex art. 38 D.Lgs. 163/06, della ditta aggiudicataria CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede  in 
via del Tosarelli, 318 - Fraz. Villanova  – 40050 CASTENASO (BO), di seguito elencata: 



• Certificazione Camera di commercio (lett. a) 
• Misure di Prevenzione (lett. b) 
• Certificazione Casellario Giudiziale (lett. c) 
• DURC (lett. i) 
• Centro per l’impiego (lett. l) 

DATO ATTO che con PEC in data 10.12.2014 è stata richiesta alla Prefettura l’Informazione 
antimafia ex art. 91 D.Lvo 159/2011 della ditta aggiudicataria; 

VERIFICATA la regolarità dei documenti pervenuti al Protocollo n. 12269 in data 10.12.2014, 
relativi ai requisiti di ordine generale, della ditta aggiudicataria, di seguito indicata: 

1. Cauzione definitiva: 

• per comune di Gaggio Montano – Fideiussione Bancaria n. F90/0000384/52 emessa dalla 
B.C.C. di Castenaso in data 24.11.2014, dell’importo di € 26.404,80 (5% - quota ridotta al 
50% in quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 : 2008); 

• per comune di Monzuno -  Fideiussione Bancaria n. F90/0000384/51 emessa dalla B.C.C. di 
Castenaso in data 24.11.2014, dell’importo di € 42.850,44 (5% - quota ridotta al 50% in 
quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 : 2008); 

• per comune di Vergato – Fideiussione Bancaria n. F90/0000384/53 emessa dalla B.C.C. di 
Castenaso in data 24.11.2014, dell’importo di € 47.670,12 (5% - quota ridotta al 50% in 
quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 : 2008) 

2. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 Legge 13.08.2010, n. 136; 

3. Documento di valutazione dei rischi; 

4. Polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT): 

• per comune di Gaggio Montano – Polizza n. 767/60/113105969 emessa da UNIPOL-SAI 
Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna – Agenzia di Bologna SPEC. G.C., in data 
25.11.2014; 

• per comune di Monzuno -  Polizza n. 767/60/113103115 emessa da UNIPOL-SAI 
Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna – Agenzia di Bologna SPEC. G.C., in data 
25.11.2014; 

• per comune di Vergato -  Polizza n. 767/60/113103123 emessa da UNIPOL-SAI 
Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna – Agenzia di Bologna SPEC. G.C., in data 
25.11.2014 

CONSIDERATO che: 

- l’aggiudicazione definitiva rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento ad evidenza 
pubblica; 

- ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva non equivale 
anche ad accettazione dell’offerta; 

- l’aggiudicazione definitiva ha natura esclusivamente provvedimentale e non negoziale; 

- spetta ai singoli Comuni deleganti assicurare il perfezionamento del rapporto negoziale, ivi 
compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa, nel rispetto di quanto specificato negli atti di 
gara; 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto; 

VISTI: 



-  i provvedimenti presidenziali nr 7183 e n. 8388, di nomina del Direttore-Segretario dell’Unione 
e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative, ex artt. 
50 e 109, T.U. Enti Locali; 

- lo Statuto dell’Unione; 

-  il T.U. enti locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE le risultanze della gara di cui ai verbali di gara n. 1 e n. 2 redatti e sottoscritti 
dalla Commissione Giudicatrice in data 12.11.2014, allegati alla determinazione n. 390 del 
12.12.2014 come in premessa indicato; 

DI AGGIUDICARE in via definiva l’Appalto del Servizio di Refezione Scolastica nei comuni di 
Gaggio Montano, Monzuno e Vergato a favore della ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede  in via 
del Tosarelli, 318 - Fraz. Villanova  – 40050 CASTENASO (BO), per un corrispettivo presunto di € 
2.335.507,02 esclusa I.V.A. oltre ad € 3.000,00 per oneri per la sicurezza del Lotto 1 – Comune di 
Gaggio Montano di cui: 

� LOTTO 1 COMUNE DI GAGGIO MONTANO - € 4,59 per ogni pasto, derivante 
dall’applicazione del ribasso percentuale d’asta del 0,217%, per una spesa annua presunta di 
euro  143.208,00, esclusa I.V.A. ed una spesa, per l’intera durata contrattuale escluso 
l’eventuale rinnovo, di € 528,096,00, compresi euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza ed 
esclusa I.V.A.; 

� LOTTO 2 COMUNE DI MONZUNO - € 4,41 per ogni pasto, derivante dall’applicazione del 
ribasso percentuale d’asta del 0,226%, per una spesa annua presunta di euro 233.730,00 
esclusa I.V.A. ed una spesa, per l’intera durata contrattuale escluso l’eventuale rinnovo, di € 

857.008,67, esclusa I.V.A.; 

� LOTTO 3 COMUNE DI VERGATO - € 5,19 per ogni pasto, derivante dall’applicazione del 
ribasso percentuale d’asta del 0,192%, per una spesa annua presunta di euro 285.969,00, 
esclusa I.V.A. ed una spesa, per l’intera durata contrattuale escluso l’eventuale rinnovo, di € 

953.402,35, esclusa I.V.A.. 

DI DARE ATTO che: 

• il presente atto è conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica ed ha natura esclusivamente 
provvedimentale e non negoziale, non comportando anche accettazione dell’offerta; 

• con successivo atto verrà richiesto il rimborso delle spese di gara alla Ditta Aggiudicataria ed ai 
Comuni che hanno conferito alla Centrale Unica di Committenza la gestione della gara unica. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Comuni che provvederanno alle 
determinazioni di competenza, in ordine al perfezionamento del rapporto negoziale ed 
all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando la necessità del visto di 
regolarità contabile, diviene immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online 
del Comune per 15 giorni consecutivi. 

Contro il presente provvedimento è ammessa l’azione giurisdizionale di annullamento per 
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere dinanzi al TAR Emilia-Romagna di Bologna 



entro 60 giorni dalla data notifica, con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 IL RESPONSABILE 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Geom. Marco Borghetti) 
 


